
IL SISTEMA dI 
coMunIcAzIonE VISIVA 
dEL PARco cuLTuRALE 
dELLA cALABRIA gREcA



Premessa

La proposta di un sistema di comunicazione 
visiva al servizio del Gal dell’Area Grecanica, allo 
scopo di qualificare e connotare gli interventi 
riconducibili alle proprie politiche di sviluppo 
locale, è frutto di una approfondita ricerca sul 
patrimonio segnico e iconico del territorio.
L’iconografia della specifica area geografica, 
identificata dal Gal come “Parco Culturale della 
Calabria Greca”, ha attinto nel corso dei secoli 
ad un sistema di segni e simboli stratificati in 
un più ampio ed esteso humus culturale, di cui 
si scorgono oggi echi e tracce della più ampia 
cultura visiva del Mediterraneo.
Tale sistema di comunicazione, qui proposto, si 
articola su più livelli comunicativi strategici:

> Il sistema visivo del Parco Culturale 
della Calabria Greca;

> famiglia di font del Parco Culturale della 
Calabria Greca;

> logo del Parco Culturale della Calabria Greca;

> naming e logo del Gal dell’Area Grecanica;

> declinazione degli strumenti di comunicazione
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Il sistema di comunicazione visiva 
del Parco Culturale della Calabria 
Greca



Il Sistema di comunicazione 
visiva del Parco Culturale della 
Calabria Greca: un Alfabeto open

Per la progettazione e per la definizione 
del concept relativo del sistema segnico 
adeguato a comunicare l’identità 
dell’area grecanica, sono stati analizzati 
comparativamente, esempi e casi 
internazionali di alfabeti visivi evoluti 
capaci di comunicare con un approccio 
contemporaneo l’identità di una città e 
di un territorio.
L’alfabeto visivo prodotto è il frutto di un 
lavoro di approfondimento e ridisegno 
di schemi ed elementi decorativi che 
costituiscono idealmente un sistema 
basico di comunicazione, con il quale 
marcare e personalizzare strutture 
visive e comunicative connesse ai 
macro-temi del turismo, della cultura, 
dell’enogastronomia, dell’artigianato.
Tale sistema di comunicazione è 
interpretato in modalità open, nel senso 
che si tratta di un alfabeto non rigido 
ma flessibile, disponibile ad essere 
arricchito dal basso, attraverso ulteriori 
momenti di ricerca, di approfondimento 

del patrimonio segnico e iconico del 
territorio. Addirittura tale alfabeto può 
diventare pretesto per organizzare 
laboratori di progettazione partecipata, 
workshop e concorsi d’idee, nazionali 
ed internazionali, allo scopo di 
coinvolgere community di architetti, 
designer, creativi, antropologi nella 
ulteriore implementazione dell’apparato 
visivo atto a comunicare il territorio 
e i suoi contenuti a livello locale e 
internazionale.
Accanto a modalità di partecipazione 
creativa da parte di esperti, si possono 
anche immaginare momenti ludici, di 
coinvolgimento - a latere di pratiche 
professionali – di scuole, associazioni 
e cittadini per produrre un archivio 
di segni e icone, da archiviare nella 
Digital Library Grecanica, da mettere a 
disposizione di quanti intendono creare 
segni, marchi ed elementi decorativi 
pertinenti la cultura dei luoghi grecanici.



La “ricostruzione” > il disegno dei “motivi/decori” > individuazione elemento singolo  

> Analisi e geometrizzazione dei decori *

* Collari per capra. Decori intagliati nel legno, dall’antichissima tradizione artigianale della Calabria greca.

> Selezione singolo elemento > Interpretazione dei segni, figure schemi



La “ricostruzione” > il disegno dei “motivi” > individuazione elemento singolo  

> Selezione singolo elemento > Interpretazione dei segni, figure schemi> Analisi e geometrizzazione dei decori *

* Collari per capra. Decori intagliati nel legno, dall’antichissima tradizione artigianale della Calabria greca.



La “ricostruzione” > il disegno dei “motivi” > individuazione elemento singolo  

> Selezione singolo elemento > Interpretazione dei segni, figure schemi> Analisi e geometrizzazione dei decori



La “ricostruzione” > il disegno dei “motivi” > individuazione elemento singolo  

> Selezione singolo elemento > Interpretazione dei segni, figure schemi> Analisi e geometrizzazione dei decori



La “ricostruzione” > il disegno delle “figure” >   

> Analisi e geometrizzazione dei decori > Selezione singolo elemento > Interpretazione dei segni, figure schemi



La “ricostruzione” > il disegno dei “motivi” > individuazione elemento singolo  

> Selezione singolo elemento > Interpretazione dei segni, figure schemi> Analisi e geometrizzazione dei decori *



Elementi grafici selezionati   

Elementi grafici selezionati e combinati   
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Famiglia di font del
Parco Culturale
della Calabria Greca

All’alfabeto di segni e schemi decorativi, 
precedentemente illustrato, è stata abbinata 
una famiglia di Font che pur ispirandosi al 
mondo classico, sulla base di una comparazione 
tra caratteri visivamente riconducibili allo stile 
della scrittura greca, è in grado di richiamare 
il carattere della grecità. La scelta, alla fine, è 
stata quella di selezionare delle famiglie di font 
interpretate e rilette con spirito contemporaneo 
da due giovani type designer: si tratta di 
Neptuno disegnato dallo svizzero David 
Massara.
Neptuno è stato utilizzato per la scrittura, 
in particolare, de IL Parco Culturale della 
Calabria Greca, in modo da renderlo fortemente 
evocativo e personale, differenziato rispetto agli 
altri elementi di scrittura.
L’altro font, il Morden, disegnato da Andrea 
Buttieri, è la proposta di scrittura per sottotitoli, 
titoli, temi rilevanti (es. Itinerari Turistici, Guide 
enogastronomiche e del territorio, ecc.).



a b c d e
f g h i j k
l m n o p
q r st u
w v x y z

1 2 3
4 5 6
7 8 9 0

A B C D E
FG H I J K
L M N O P
Q R ST U
W V X Y Z

Famiglia di font scelta  

Font: Neptune regular

abcde
f gh i j k
l m nop
q r s t u
wvxy z

1 2 3
4 56
7 890

ABCDE
FGH I JK
LMNOP
QRSTU
WVXYZ

Font: Morden regular

parco culturale della calabria greca

pARCO cULTURALE dELLA cALABRIA gRECA

Itinerari DELLA cultura
NEI borghi DELLA calabria greca

PARCO CULTURALE DELLA CALABRIA GRECA

GRECANICA

Parco Culturale della Calabria Greca

ITINERARI DELLA CULTURA
NEI BORGHI DELLA CALABRIA GRECA

Itinerari della Cultura
nei Borghi della Calabria Greca



Alcune esempi di lettering internazionale nei 
diversi sistemi di comunicazione
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Naming e logo del Gal dell’Area 
Grecanica

Per comunicare in maniera 
semplice, immediata, coinvolgendo 
e implicando i potenziali destinatari 
della comunicazione, si propone di 
semplificare nella comunicazione il 
nome del Gal dell’Area Grecanica, 
in GRECANICA, aggiungendo come 
sottotitolo AGENZIA DI SVILUPPO 
LOCALE, più consono ad una 
comunicazione internazionale rispetto 
a “GRUPPO DI AZIONE LOCALE”, più 
criptico e burocratico.
Certamente tutti gli strumenti di 
comunicazione riporteranno i dati 
tecnici in maniera corretta, ma la 
comunicazione istituzionale dovrebbe 
puntare ad una maggiore semplificazione 
e facilità di comprensione. Sia 
GRECANICA, sia AGENZIA DI 
SVILUPPO LOCALE consentono tale 
livello di semplificazione.
Il font Morden è diventato la base di 
progettazione del logo GRECANICA, 
facendolo diventare, a ritorso, matrice 

di progetto dell’intero sistema di 
comunicazione.
La variante di scrittura utilizzata nel logo 
GRECANICA, con il riempimento delle 
forature (occhielli) delle lettere, è un 
espediente grazie al quale si propone e 
si attua la differenziazione del logo del 
Gal, GRECANICA appunto, da quello del 
Parco Culturale della Calabria Greca, 
mantendo tra i due un livello di coerenza 
segnica, ma anche una differenziazione 
gerarchica. GRECANICA agisce come 
logo madre rispetto alla diretta filiazione 
del PARCO.



Grecanica logotipo / 

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE



Grecanica logotipo / 

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE
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Piazza Roma snc - 89033 Bova (RC)
P.IVA  01500730807
Iscrizione REA RC-135939 

Tel (39) 0965.762121 · Fax 0965.762121
Email: info@galareagrecanica.it
Posta Certificata
galareagrecanica@legalmail.it

Piazza Roma snc - 89033 Bova (RC)
Tel (39) 0965.762121 · Fax 0965.762121
Email: info@galareagrecanica.it

Filippo Paino
Presidente
pippo.paino@gmail.com

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

Piazza Roma snc - 89033 Bova (RC)
Tel (39) 0965.762121 · Fax 0965.762121
Email: info@galareagrecanica.it

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

Leo Giovanni Andrea Casile
Direttore Responsabile
xxxxx@xxxxx.xxx

Gal Agenzia di sviluppo locale / biglietti da visita generale e personalizzati Gal Agenzia di sviluppo locale / carta intesta di rappresentanza

AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE

www.galareagrecanica.it



Gal Agenzia di sviluppo locale / mokup di presentazione



PUCAMBU PUCAMBU PUCAMBU

PUCAMBU

Parco Culturale della Calabria Greca / Declinazione dei loghi del sistema Parco / Grekopedia - Civic Digital Library - Pucambù - Bergamondo



BERGAMONDO

BERGAMONDO BERGAMONDO BERGAMONDO

PUCAMBU

PUCAMBU PUCAMBU PUCAMBU

Parco Culturale della Calabria Greca / Declinazione dei loghi del sistema Parco / Grekopedia - Civic Digital Library - Pucambù - Bergamondo
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Declinazione degli strumenti di 
comunicazione

Il sistema di comunicazione è 
completato con gli esempi e i format 
grafici e di comunicazione relativi 
a eventi, laboratori, produzioni, 
promozione del territorio, ecc., aree 
afferenti i programmi e i progetti di 
sviluppo del Gal dell’Area Grecanica.
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Regione Calabria
Assessorato Agricoltura
Foreste e Forestazione

www.galareagrecanica.it

Applicazioni elementi grafici e decorativi / cartelle con alette 



Segnaletica
Freccia direzionale.
Stendardi per esposizione.

Laboratori

Museo Grecanico

Parco dei Greci
di Calabria
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Applicazioni elementi grafici e decorativi / segnaletica stendardi  



Applicazioni elementi grafici e decorativi / Flag display  e Totem display



parco
culturale
della
calabria
greca

BENVENUTO
NELLA CALABRIA GRECA
KALÒS ìRTESE STIN 
KALAVRìA GREKA

CARTA DEGLI AMICI 
DELLA CALABRIA GRECA
CHARTì TON FILO 
TI KALAVRìA GREKA

ageNZia di SViluppo locale

Aderendo al Programma Amici 
della Calabria Greca riceverai 
gratuitamente Pucambù, la Guida 
al Turismo Sostenibile nell’Area 
Grecanica.

Visita il Portale della Calabria Greca 
www.calabriagreca.it

Regione Calabria
Assessorato Agricoltura
Foreste e Forestazione

parKo ti Kultura
ti KalaVria greKa

modulo dI AdESIoNE

Il Sottoscritto ………………………………….....………............................…....  nato a ……............…............………………................  il …….…...……................... 

e residente a ……………....................................................…..  (CAP …..............…. ) in via ………..............................................…...............…  n. ….......…

Codice Fiscale ………............................................…....……....  email: ……………………………………........................................................………………………….

dICHIARA dI
> aver preso visione del Regolamento del Programma Amici della Calabria Greca promosso e gestito da Pucambù - Agenzia per 

lo Sviluppo del Turismo Rurale della Calabria Greca;

> condividere e approvare le condizioni e le modalità di gestione e utilizzazione della Carta della Calabria Greca definite nel 
suddetto Regolamento;

> dare il proprio consenso all’Agenzia Pucambù per il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003, 
esclusivamente per le attività previste dal suddetto Regolamento; 

RICHIEDE DI DIVENTARE TITOLARE DELLA CARTA DELLA CALABRIA GRECA 

N. Carta della Calabria Greca: ……………..…....…....   Data di rilascio:  ………..……………….

Operatore del Circuito Fornitore della Carta:  ….................................………………………….. 

Data ……………………………….                                                                Firma

                                                                          ………………………….............................………..........……

Articolo 1 
(Programma Amici della Calabria Greca)

1. Il Programma Amici della Calabria Greca è un programma 
fedeltà promosso e gestito da Pucambù – Agenzia per lo 
Sviluppo del Turismo Rurale della Calabria Greca SCaRL, che 
da diritto ai possessori della Carta della Calabria Greca di 
ottenere sconti sugli acquisti effettuati presso gli Opera-
tori aderenti al Programma.

2. Pucambù – Agenzia per lo Sviluppo del Turismo Rurale del-
la Calabria Greca SCaRL intende, attraverso la Carta della 
Calabria Greca, promuovere i prodotti (enogastronomici e 
dell’artigianato artistico e tradizionale) e i servizi di acco-
glienza e ristorazione del territorio, sviluppando e favo-
rendo sinergie tra le Istituzioni, gli Operatori Economici, i 
Cittadini e i Visitatori.

3. L’elenco degli Operatori aderenti al Circuito della Carta 
della Calabria Greca è consultabile sui seguenti Portali In-
ternet (www.calabriagreca.it; www.pucambu.it). Inoltre 
essi sono riconoscibili in quanto espongono la Vetrofa-
nia (o altro Materiale Informativo) della Carta della Cala-
bria Greca presso i loro Esercizi di Vendita o presso i loro 
Stand in occasione di Eventi di Promozione.

4. La Carta della Calabria Greca è una Carta a pagamento, 
personale e non cedibile. La Carta permette al Titolare di 
potere usufruire degli sconti previsti dagli Operatori tutti i 
giorni dell’anno, tranne nei giorni di chiusura e nelle gior-
nate indicate espressamente dall’Agenzia Pucambù sui 
seguenti Portali Internet: www.calabriagreca.it;
www.pucambu.it.

5. Le condizioni di utilizzo della Carta della Calabria Greca 
sono riportate nel presente Regolamento e sono consul-
tabili sui seguenti Portali Internet: www.calabriagreca.it; 
www.pucambu.it.

6. Le condizioni di utilizzo della Carta della Calabria Greca ri-
portate nel presente Regolamento, sono sottoscritte dagli 
Operatori aderenti al circuito al momento della sottoscri-
zione dell’apposita Convenzione con l’Agenzia Pucambù. 

7. Le condizioni di utilizzo della Carta della Calabria Greca 
riportate nel presente Regolamento sono sottoscritte dai 
Titolari della Carta al momento del rilascio della stessa.

Articolo 2 
(Emissione della Carta)

1. La Carta della Calabria Greca è emessa da Pucambù – 
Agenzia per lo Sviluppo del Turismo Rurale della Calabria 
Greca SCaRL che ne è la proprietaria esclusiva.

2. La Carta della Calabria Greca è rilasciata, al prezzo di 
€ 10,00, presso i Punti Vendita degli Operatori aderenti al 
Circuito della Carta della Calabria Greca e che espongono 
al pubblico la Vetrofania (o altro Materiale Informativo). 

3. La Carta della Calabria Greca può essere richiesta on 
line sui seguenti Portali Internet: www.calabriagreca.it; 
www.pucambu.it.

4. La Carta della Calabria Greca è rilasciata a tutti coloro che 
ne facciano richiesta ed abbiamo raggiunto la maggiore 
età.

5. Il rilascio della Carta della Calabria Greca viene effettuato 
a seguito di compilazione di apposito Modulo di Richiesta 
e sottoscrizione del presente Regolamento da parte del 
Richiedente. 

6. La Carta della Calabria Greca è numerata. Ad ogni numero 
corrisponde un unico Titolare che dovrà apporre la pro-
pria firma nell’apposito spazio sul retro della Carta prima 
della sua utilizzazione.  

7. L’attivazione della Carta della Calabria Greca avviene attra-
verso la sottoscrizione del Modulo di Richiesta da parte 
del Titolare che ha acquistato la Carta. La Carta della Ca-
labria Greca è immediatamente attiva nei Punti Vendita 
degli Operatori aderenti al circuito.

Articolo 3 
(Validità e Utilizzo della Carta)

1. La Carta della Calabria Greca ha validità 12 mesi a partire 
dalla data di emissione. 

2. Il Titolare della Carta della Calabria Greca si impegna a co-
municare all’Agenzia Pucambù ogni variazione di indirizzo, 
così da permettere il corretto invio di ogni eventuale co-
municazione.

3. Il Titolare della Carta della Calabria Greca, riceverà 30 
giorni prima della scadenza una comunicazione dall’Agen-
zia Pucambù (tramite email o sms), per permettere il rin-
novo della Carta in tempo utile.

Articolo 4 
(Diritti e Obblighi del Titolare della Carta)

1. Il Titolare della Carta ha diritto di usufruire degli sconti 
nell’ambito delle categorie merceologiche, presso tutte 
le strutture che aderiscono al circuito purchè mostri al 
titolare dell’esercizio commerciale la propria Carta della 
Calabria Greca attiva.

2. Lo sconto, salvo diverse indicazioni, s’intende a persona 
e si applica sulle tariffe di listino o comunque sul prezzo 
esposto dall’Operatore ed in vigore al momento dell’utiliz-
zo della Carta della Calabria Greca.

3. Gli sconti ottenuti con la Carta della Calabria Greca non 
sono cumulabili con altri sconti.

4. Il possesso della Carta della Calabria Greca deve esse-
re comunicato dal Titolare prima che l’Operatore abbia 
emesso la fattura, la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale.

5. Nel caso in cui il Titolare della Carta della Calabria Greca 
riscontri un comportamento irregolare o insoddisfacen-
te da parte di uno degli Operatori aderenti al circuito, è 
pregato di segnalarlo all’Agenzia Pucambù inviando una 
email a info@pucambu.it indicando modalità e responsa-
bili dell’accaduto.

Articolo 5 
(Diritti e Obblighi dell’Operatore del Circuito 

della Carta della Calabria Greca)

1. Gli Operatori del Circuito della Carta della Calabria Greca 
sono tenuti a garantire ai Titolari della Carta un tratta-
mento di reale favore consistente in uno sconto che non 
sarà mai inferiore al 5% rispetto ai propri prezzi di listino.

2. Se esistono dei periodi o delle condizioni particolari nei 
quali lo sconto della Carta della Calabria Greca non viene 
applicato, all’Operatore aderente al circuito spetta l’onere 
di informare l’Agenzia Pucambù in merito a tali restrizioni.

3. Gli Operatori aderenti al Circuito della Carta della Calabria 
Greca sono tenuti ad esporre al pubblico la Vetrofania (o 
altro Materiale Informativo) della Carta al fine di comuni-
care ai Titolari la propria adesione al circuito.

4. L’Operatore aderente al circuito della Carta della Calabria 
Greca si riserva in qualunque momento di uscire dal cir-
cuito fermo restando l’impegno a comunicare all’Agenzia 
Pucambù tale sua decisione inviando una specifica comu-
nicazione secondo le modalità specificate nella Conven-
zione.

5. Nel campo della ristorazione, lo sconto sarà effettuato 
sempre sul conto totale richiesto.

Articolo 6 
(Diritti e Obblighi del Soggetto Gestore della Carta 

della Calabria Greca)

1. L’Agenzia Pucambù, Soggetto Gestore della Carta 
della Calabria Greca, si impegna a tenere sempre ag-
giornati le Sezioni del Servizio sui Portali Internet: 
www.calabriagreca.it; www.pucambu.it.

2. L’Agenzia Pucambù, Soggetto Gestore della Carta della 

Calabria Greca, si impegna a produrre e distribuire le Car-
te della Calabria Greca e a comunicare a tutti i potenziali 
Titolari le modalità per entrarne in possesso.

3. Al fine di tutelare gli interessi di tutti gli Operatori, 
l’Agenzia Pucambù, Soggetto Gestore della Carta della 
Calabria Greca, si impegna a tenere all’interno del circuito 
soltanto gli Operatori che rispettino a pieno i principi e 
le norme del seguente Regolamento, ovvero in presenza 
di segnalazioni di violazioni e/o scorrettezze si riserva il 
diritto unico ed insindacabile di estromettere l’Operatore 
inadempiente.

4. L’Agenzia Pucambù, Soggetto Gestore della Carta della 
Calabria Greca, non è in alcun modo responsabile di com-
portamenti abusivi legati alla Carta della Calabria Greca 
nei confronti e per parte di ciascun Operatore del circuito 
o Titolare della Carta.

5. L’Agenzia Pucambù, Soggetto Gestore della Carta della 
Calabria Greca, si riserva il diritto di apportare modifiche 
al presente Regolamento pubblicandole sulle Sezioni del 
Servizio sui Portali Internet (www.calabriagreca.it; www.
pucambu.it), fermo restando l’onere e la facoltà dei Sog-
getti interessati di tenersi aggiornati in merito collegando-
si ai suddetti Portali.

Articolo 7 
(Controversie)

1. Qualsiasi controversia relativa all’esecuzione, risoluzione 
o interpretazione del presente documento è di esclusiva 
competenza del Foro di Reggio Calabria.

Programma Amici della Calabria Greca
REGOLAMENTO

BENVENUTO
NELLA CALABRIA 
GRECA
KALÒS ÌRTESE STIN 
KALAVRÌA GREKA

Carta degli Amici
della Calabria Greca

PARCO CULTURALE
DELLA CALABRIA
GRECA

BENVENUTO
NELLA CALABRIA 
GRECA
KALÒS ÌRTESE STIN 
KALAVRÌA GREKA

Carta degli Amici
della Calabria Greca

PARCO CULTURALE
DELLA CALABRIA
GRECA

PARCO CULTURALE
DELLA CALABRIA GRECA

Nome

Cognome

N. Carta

Data di rilascio
www.calabriagreca.it

www.pucambu.it

Applicazioni elementi grafici e decorativi / Carta Amici della Calabria Greca - pieghevole regolamento - card



Rocca del drago

02 ago 15
Roghudi

Se hai la fortuna di conservare 
dei clienti per lungo tempo, non 
puoi però sempre propinare loro 
lo stesso �nto testo.

Per non annoiarli e soprattutto 
per far vedere che la creatività è 
sempre fresca, ogni tanto 
consiglio di rinnovare il �nto testo 
con variazioni sul tema.
Eccone una...

Se hai la fortuna di conservare dei 
clienti per lungo tempo, non puoi però 
sempre propinare loro lo stesso �nto 
testo.

Per non annoiarli e soprattutto per far 
vedere che lacreatività è sempre 
fresca, ogni tanto consiglio di 
rinnovare il �nto testo con variazioni 
sul tema.
Eccone una...
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Se hai la fortuna di conservare 
dei clienti per lungo tempo, non 
puoi però sempre propinare loro 
lo stesso �nto testo.

Per non annoiarli e soprattutto 
per far vedere che la creatività è 
sempre fresca, ogni tanto 
consiglio di rinnovare il �nto testo 
con variazioni sul tema.
Eccone una...
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Se hai la fortuna di conservare 
dei clienti per lungo tempo, non 
puoi però sempre propinare loro 
lo stesso �nto testo.

Per non annoiarli e soprattutto 
per far vedere che la creatività è 
sempre fresca, ogni tanto 
consiglio di rinnovare il �nto testo 
con variazioni sul tema.
Eccone una...
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ITINERARI DEL
GUSTO DELLA
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NEL CUORE DEL
MEDITERRANEO

PARCO DEI GRECI
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PARCO DEI GRECI
DI CALABRIA

GUIDA ALLA CULTURA
E AI SAPERI LOCALI

PARCO DEI GRECI
DI CALABRIA

GUIDA ALLA POESIA
GRECA DI CALABRIA

PARCO
DEI GRECI
DI CALABRIA
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Declinazione pieghevole e locandina / laboratori  
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